
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 60 del 28 gennaio 2010 –  Program-
mazione risorse ai sensi della DGR n. 1035 del 28 luglio 2006 per il finanziamento dell'intervento 
di completamento relativo ai servizi di comunicazione e di promozione turistica della Campania 
 
 
PREMESSO 

• che con decisione C (2000) n. 2050 dell’1/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il testo del 
Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni italiane rientranti nell’Obiettivo 1 e, con de-
cisione C (2004) n. 4689 del 30/11/2004, il testo revisionato del citato Q.C.S., con l’inserimento al 
Capitolo VI “Condizioni di attuazione” del paragrafo 6.3.6, che disciplina l’utilizzo delle risorse libera-
te; 

• che con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania e, con decisione C (2004) n. 
5188 del 15/12/2004, il testo revisionato del citato Programma, che, al Capitolo VI, paragrafo 6.3.5, 
disciplina l’utilizzo delle risorse liberate; 

• che, con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 20.02.2003 e n. 1201 del 23.09.2005, sono 
state dettate disposizioni in merito all’utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a dispo-
sizione della Regione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a pro-
getti finanziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal POR 
Campania 2000-2006 (d’ora in poi “progetti coerenti”); 

• che, con deliberazione n. 1809 del 06/12/2005, la Giunta regionale ha adottato gli indirizzi program-
matici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 
2007/2013, indicando le principali direttrici di sviluppo della Regione Campania su cui concentrare 
l’azione programmatica futura; 

• che, con deliberazione della Giunta regionale n. 3332 del 21 novembre 2003, in uno alla contestuale 
rettifica della deliberazione n. 715/2003, sono stati istituiti, nell’ambito della funzione obiettivo 22.79, 
appositi capitoli per la rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006; 

• che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 28 luglio 2006 sono state integrate e par-
zialmente modificate le previsioni delle DD.GG.RR. n. 715/2003 e ss.mm.ii. e n. 1201/2005, stabilen-
do le procedure di utilizzo delle c.d. “risorse liberate” a disposizione della Regione a seguito della 
certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti progetti “coerenti”; 

 
RILEVATO 

• che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1796 del 14 novembre 2008 è stato stabilito di pro-
seguire le attività promozionali del prodotto turistico regionale mediante la realizzazione 
dell’intervento avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di comunicazio-
ne e di servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto turistico “Campania”; 

• che, con la medesima deliberazione n. 1796/08 è stato disposto di finanziare l’intervento sopra indi-
cato per un valore stimato di € 2.700.000,00 oltre IVA a valere sul PO FESR 2007-2013 obiettivo o-
perativo 1.12; 

 
CONSTATATO 

• che, l’intervento sopra indicato soddisfa le condizioni richieste dal paragrafo 6.3.6 del Q.C.S. nonché 
quelle contenute nella deliberazione della Giunta n. 1035/06; 

• che, in particolare, il medesimo intervento, già realizzato e concluso, risulta coerente con le gli obiet-
tivi dell’Asse IV e in particolare con quelli della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006; 



• che, i tempi di realizzazione dell’intervento risultano coerenti con la tempistica della programmazione 
del POR Campania 2000-2006; 

• che, tale intervento costituisce un completamento del progetto monosettoriale denominato “ideazio-
ne, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e 
trade marketing per la promozione del prodotto turistico “Campania” e della campagna di comunica-
zione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione della filiera termale” finanziato a va-
lere sulla misura 4.7 del POR Campania 2000-2006; 

• che, l’intervento medesimo favorisce l’integrazione tra il ciclo di programmazione 2000-2006 con 
quello  2007-2013; 

 
CONSIDERATO 

• che, nel primo biennio di operatività del PO FESR Campania 2007-2013, nell’ambito dell’Asse I, o-
biettivo 1.12 sono state già programmate risorse per oltre il 65% della dotazione finanziaria attribuita; 

• che, pertanto, il finanziamento dell’intervento in argomento con risorse liberate consentirebbe di ren-
dere disponibili altrettante risorse da impiegare nella programmazione 2007-2013, favorendo in tal 
modo l’ampliamento delle azioni programmate, migliorandone i risultati attesi; 

 

ACQUISITO  

• in data 28/01/2010 il parere dell’Autorità di Gestione del POR in merito all’utilizzo delle rinvenienze 
finanziarie del POR 2000-2006 per il finanziamento dell’intervento in oggetto, ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1035 del 28 luglio 2006, dal quale emerge la previsione circa il fatto 
che verranno generate dall’Asse IV del FESR risorse sufficienti a consentire la programmazione del 
finanziamento richiesto, sulla base degli impegni contabili assunti alla data del 31/12/2009 sul cap. 
2203 dedicato ai movimenti contabili delle misure del medesimo Asse IV; 

 

CONSIDERATO 

• che, secondo quanto evidenziato nel citato parere, in attesa di conoscere l’ammontare definitivo del-
le rinvenienze generate dal programma sulla base della quantificazione finale operata dall’Autorità di 
Pagamento e dei dati che emergeranno alla chiusura della rendicontazione della spesa relativa alle 
misure del POR prevista per la fine del mese di febbraio 2010, è possibile avere una previsione delle 
rinvenienze potenzialmente generabili dal programma, sulla base delle spese attualmente in certifi-
cazione, sulla base dei progetti c.d. “coerenti”, nonché sulla base degli impegni contabili assunte dal-
le misure; 

• che, le autorità nazionali hanno fissato termini stringenti per l’impegno contabile delle risorse liberate 
dal programma; 

 

RITENUTO 

• opportuno anticipare –anche sulla scorta delle indicazioni rese nel citato parere- la programmazione 
delle risorse liberabili dall’asse IV, pur nella consapevolezza che l’ammontare delle rinveniente che 
verranno effettivamente generate dal programma potrebbe rivelarsi inferiore rispetto alle previsioni 
operate sulla base delle spese attualmente in certificazione relativamente ai progetti c.d. “coerenti”, 
nonché sulla base degli impegni contabili assunti dalle misure; 

• opportuno finanziare, l’intervento di che trattasi con le risorse liberate da progetti coerenti per un im-
porto pari a € 3.237.138,81 facendo gravare tale importo sui rientri finanziari destinati ad interventi da 
individuarsi nell’ambito delle linee di cui alla deliberazione n. 1035 del 28 luglio 2006; 



• demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, nonché responsabile dell’ob. 
Op. 1.12 del PO FESR 2007-2013, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali occorrenti per 
l’attuazione degli indirizzi adottati; 

• demandare a successivi provvedimenti la destinazione delle risorse generate dalla deprogramma-
zione dell’intervento inizialmente finanziato a valere sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 1.12 
UPB 22.84.245 cap. 2622 EF. 2008; 

 

ACQUISITO 

• in data 28/01/2010, il parere favorevole del capo di Gabinetto della Presidenza Giunta regionale ed 
in data 28/01/2010 il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR in merito all’utilizzo delle 
rinvenienze finanziarie del POR 2000-2006 per il finanziamento dell’intervento in oggetto, ai sensi 
della deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 28 luglio 2006; 

• in data 28/01/2010, il parere dell’Autorità di Gestione del POR, sulla base del quale è stato adeguato 
il testo del presente atto; 

 
 
VISTI 

• La legge Regionale 30 aprile 2002, n° 7 ; 
• le delibere di Giunta Regionale n. 715/2003, n. 3332/03, n. 1201/2005 e n. 1035/06; 
• il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii. 
• la decisioni C (2000) n. 2050 dell’1/08/2000 della Commissione Europea 
• la decisione C (2004) n. 4689 del 30/11/2004 della Commissione Europea 
• la decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 della Commissione Europea 
• la decisione C (2004) n. 5188 del 15/12/2004 della Commissione Europea 
• la legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010; 

 
 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di anticipare -per le considerazioni su esposte- la programmazione delle risorse liberabili dall’asse IV, 
quantificate sulla base delle spese attualmente in certificazione relativamente ai progetti c.d. “coe-
renti”, nonché sulla base degli impegni contabili assunti dalle Misure; 

2. di finanziare, pertanto, l’intervento di che trattasi con le risorse liberate da progetti coerenti per un 
importo pari a € 3.237.138,81 facendo gravare tale importo sui rientri finanziari destinati ad interventi 
da individuarsi nell’ambito delle linee di cui alla deliberazione n. 1035 del 28 luglio 2006; 

3. di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, nonché responsabile dell’ob. 
Op. 1.12 del PO FESR 2007-2013, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali occorrenti per 
l’attuazione degli indirizzi adottati; 

4. di demandare a successivi provvedimenti la destinazione delle risorse generate dalla deprogramma-
zione dell’intervento inizialmente finanziato a valere sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 1.12 
UPB 22.84.245 cap. 2622 EF. 2008; 

5. di trasmettere copia della presente delibera: 
- all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000/2006; 
- All’AGC 01 – Gabinetto Presidenza Giunta regionale; 
- all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; 



- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; 
-  all’AGC 13 – Turismo e Beni Culturali; 
-  nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubbli-

cazione sul BURC. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 


